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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.5 . Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2775 del 08/03/2017. Progetti per il
potenziamento dell’educazione dell’imprenditorialità.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-317 – CUP: G58H19000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti di
potenziamento dell’educazione dell’imprenditorialità - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2- Azione 10.2.2A;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
COMUNICA
- che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Piano Operativo Nazionale –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – “Progetti per il potenziamento di educazione dell’imprenditorialità” il
seguente progetto:
Sottoazione Codice progetto
Totale autorizzato
10.2.5A -

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-317 € 17.629,60

Di seguito i rispettivi moduli :
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare
impresa
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea
progettuale

2 - Cantieri d’impresaCostriuamo le
fondamenta

€ 5.682,00

1 - Cantieri d’impresaScopri i tuoi Talenti

€ 5.682,00

3 - Cantieri d’impresaStart up!

€ 6.265,60

- che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito
della scuola, all’indirizzo www.galileimondragone.gov.it;

- che il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg.vo n. 39/93

